
RSU UNITA’ PRODUTTIVA CALABRIA 

COMUNICATO 

In data 12/05/2016 si è tenuto un incontro territoriale tra OO.SS/RSU e l’azienda con all’o.d.g. Riconversioni 

professionali ed efficientemente in ambito AOL. 

In apertura il responsabile PV, ha dichiarato che in ambito Italia si procederà alla dismissione di circa 1000 

auto di servizio e per far ciò si interverrà sulle auto in dotazione ai progettisti di Creation, sugli AOT e sugli 

AST oggi nel rapporto di 1/1 domani ove possibile in un utilizzo in pool, ulteriore intervento si farà sulle 

auto  “Fiorino o Panda ”in dotazione ai tecnici NOF che a proposito dei progetti Panda hanno optato a 

custodire l’automezzo presso le sedi aziendali prevedendo per questi lavoratori l’assegnazione del mezzo 

Ducato. 

Per quanto riguarda il processo di ricollocazione del personale Cross Activies di AOL Calabria, l’azienda ha 

dichiarato che come Calabria saremo interessati alla riconversione di dieci lavoratori sui 100 previsti a 

livello nazionale di cui 5 in ASA e 5 in AOU previa visita d’idoneità alla mansione e che si potrà procedere ad 

un riequilibrio in ambito  territoriale in ambito AOA Sud “ previste 53 in ambito AOA Sud” se a valle delle 

visite se non vi saranno le idoneità  sufficienti a garantire le 10 ricollocazioni. Tali riconversioni non 

produrranno mobilità territoriali.  

Un Atso di Aou sarà riconvertito sulla sede di Cosenza in ambito magazzino. 

In tema di reperibilità l’azienda ha affermato che a partire dall’ 01/06/2016 tutte le reperibilità operative in 

AOL, avranno come inizio turno ad un’ora dopo la fine del turno di presidio. 

Per quanto attiene alla reperibilità dei Nof/ fibra, l’azienda ha dichiarato  finalmente di aver raccolto la 

proposta avanzata da diverso tempo dalle Rsu nei precedenti incontri e in sede di commissione tecnica, di 

istituire il raddoppio del turno di reperibilità con rotazione giornaliera a partire dal 01/06/2016 e che entro 

il primo luglio il settore sarà incrementato di quattro unità provenienti dai Nof / Rame per proseguire entro 

un anno ad un ulteriore incremento di risorse visto il progressivo aumento di km in fibra ottica. 

Nel contempo l’azienda dichiara che la reperibilità in ambito Nof/ Rame sarà superata. 

Sempre in tema di reperibilità, saranno accorpate quelle ad oggi previste in ambito Asa/Home con quelle di 

Asa/Office, saranno rafforzate le ruote di reperibilità in ambito AOU sullo specialismo dei  dati prevendo 

una ruota di 10 lavoratori su AOU/Nord e 12 per AOU/Sud. 

In riferimento al presidio di N-NOA/S.M.M pur restando inalterato il presidio, esso sarà garantito dai 

lavoratori di Calabria-Puglia-Sicilia. 

La sperimentazione che attualmente si sta svolgendo con 4 lavoratori della Creation di AOU sul territorio di 

Reggio Calabria per la preventiva fattibilità degli impianti fibra per clienti Business, se dovesse essere 

confermata, sarà svolta dal nucleo di lavoratori di Reggio Calabria. 

 



Come Rsu COBAS, apprezzando la  disponibilità aziendale nel riconoscere la bontà della rivendicazione di 

istituire il raddoppio della reperibilità nel settore della fibra, si nutrono forti dubbi circa le scelta di in 

questa fase di procedere a riconversioni professionali verso i settori ASA ed AOU senza un chiaro processo 

di riorganizzazione complessiva  ed un serio piano d’internalizzazioni “ ad oggi il nuovo modello che 

l’azienda si è dotata per l’utilizzo della mano d’opera MOI insieme alla partenza 

unilaterale dei turni sta provocando su diverse aree della Calabria mancanza di attività 

in ambito AOU mentre in ambito ASA si assiste ad assenze di chiamate a causa di 

elevati volumi d’attività date agli outsourcer “,   anche alla luce di possibili prossimi scenari,  vedi 

la possibile acqusizione di Metroweb , il ruolo di Enel Open Fiber nella realizzazione della rete NGNA. 

Nel merito dei singoli provvedimenti,  suscitano  perplessità la scelta di ridimensionare il parco auto in 

ambito Creation, settore nel quale è difficile poter programmare appieno tutta la giornata lavorativa a 

seguito dell’impulsività dell’attività, così come ci sembra contraddittoria la scelta di posticipare di un’ora 

l’inizio del turno di reperibilità visto l’attenzione che l’azienda dichiara di porre rispetto all’obiettivo del 

rispetto degli SLA OLO per evitare la multa dettata dall’autorità garante. 

Nel corso dell’incontro, siamo stati informati dai lavoratori circa l’invio di una mail del responsabile di 

Wholsale, che obbliga i lavoratori, pena una sanzione economica, l’utilizzo dell’IPER/SELF o SELF/SERVICE 

per il rifornimento di carburante sulle auto sociali. 

Durante l’incontro siamo stati informati che i responsabili AOU di Calabria Nord e Sud, hanno inviato una 

mail di rettifica alla comunicazione data in precedenza dal responsabile Wholsale. 

Successivamente, la comunicazione inviata ai lavoratori da Facility and Fleet Management, pur non facendo 

riferimento a eventuali sanzioni, pone in capo del lavoratore l’obbligo di informare il proprio responsabile e 

li invio una mail a Fleet Management, se il rifornimento non può essere portato a termine presso il Self-

Service. 

La richiesta effettuata dal responsabile Wholsale, ci sembra fuori da qualsiasi norma contrattuale in 

riferimento alla sanzione, in tema di sicurezza sul lavoro, non ci risulta nessun aggiornamento al documento 

valutazione dei rischi sul lavoro. 

Come RLS, nel prossimo incontro previsto in data 18/005/2016, ovviamente si chiederanno lumi al 

responsabile di SSP circa tale iniziativa unilaterale dell’azienda, nel frattempo, s’invita i lavoratori, a inviare 

una mail al proprio responsabile, chiedendo copia della scheda di controllo rischio 

specifico e di una scorta di guanti monouso. 

Purtroppo questo episodio, più che del merito, lascia trasparire, a quanto si percepisce, che la rincorsa dei 

vari responsabili di funzione a trovare soluzioni che possano portare ad una riduzione dei costi porta a far si 

che una mano non sappia cosa fa l’altra o che gli effetti di determinate scelte ricadano solo su alcuni 

lavoratori e non su altri “ i restanti lavoratori al di fuori di OA non fanno utilizzo degli automezzi sociali? ” 
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